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DELIBERE della GIUNTA comunale:
N° 3 del 3 febbraio
Rinnovo della convenzione tra il Comune di 
Grumento Nova e Camera di Commercio per lo 
svolgimento delle funzioni dello Sportello 
Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.). 
Triennio 2017-2019.
N° 4 del 13 febbraio
Lavori di ‘‘Demolizione e ricostruzione della 
Scuola media statale Leonardo da Vinci e 
Scuola elementare Salvatore Larossa di via 
Zanardelli’’. Riapprovazione del progetto 
definitivo a seguito dell'acquisizione dei pareri 
VV. FF. e sanitario e dichiarazione di pubblica 
utilità dell’opera.
N° 5 del 17 febbraio
Concessione contributo economico all’Istituto 
Comprensivo di Tramutola per progetti P.O.F. 
a.s. 2016/2017.
N° 6 del 22 febbraio
Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza 2017/2019. 
Approvazione.
N° 7 del 22 febbraio
Decreto Legislativo n° 150/2009 - Piano degli 
obiettivi di performance anno 2016. Modifica 
Delibera di G. C. n° 47 del 17.10.2016.
N° 8 dell’8 marzo
Progetto di integrazione sociale per il sig. 
C.R.D..
N° 9 dell’8 marzo
Piano degli obiettivi di performance anno 2015 
- Delibera di G. C. n° 90 del 30.09.2015. Atto di 
modifica.
N° 10 del 10 marzo
Proventi permessi di costruire di cui al D.P.R. 
380/2011. Destinazione anno 2017.
N° 11 del 10 marzo
Tassa per l’occupazione permanente e 
temporanea di spazi ed aree pubbliche. Anno 
2017. Conferma.
N° 12 del 10 marzo
D.L. 28.02.1983 n° 55 e L. 26.04.1983 n° 131. 
Determinazione dei costi e dei tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione 
dei servizi pubblici a domanda individuale. 
Anno 2017.
N° 13 del 10 marzo
Art.  208 del D. Lgs. 30.04.1992, n° 285 e s.m.i.. 
Proventi delle sanzioni amministrative relative 
alle violazioni al Codice della Strada. 
Destinazione anno 2017.
N° 14 del 10 marzo
Indennità di carica Amministratori Comunali e 
gettoni di presenza Consiglieri Comunali. 
Anno 2017.
N° 16 del 10 marzo
Approvazione Nota di aggiornamento D.U.P. 
(Documento Unico di Programmazione) 
Periodo 2017-2019.

DELIBERE del CONSIGLIO comunale:
N° 1 del 6 febbraio
Convenzione tra Comuni - ex art. 30 del D. Lgs. 
267/2000 - per l’attuazione della proposta ‘‘Vie 
delle Meraviglie. Identità e reti di integrazione 
della Basilicata interna’’ ammessa al 
finanziamento MIBACT.
N° 2 del 6 febbraio
Regolamento in materia di accesso civico e di 
accesso generalizzato.
N° 3 del 6 febbraio
Schema di convenzione per l’esercizio 
associato della Segreteria comunale 
convenzionata approvato con Deliberazione n° 
23 del 15.11.2016. Atto di modifica parziale.
N° 4 del 29 marzo 
Legge 26.04.1983 n° 131, art. 14 e s.m.i. . 
Verifica delle quantità e qualità di aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza e alle 
attività produttive e terziarie che possono 
essere cedute in diritto di superficie o in diritto 
di proprietà. Anno 2017.
N° 5 del 29 marzo 
IMU. Decisioni.
N° 6 del 29 marzo
Tassa sui Rifiuti (TARI). Presa d’atto Piano 
finanziario, tariffe e scadenze rate anno 2017.
N° 7 del 29 marzo 
Art. 174 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
18.08.2000 n° 267 e s.m.i.: Approvazione 
B i lanc io  d i  Pr ev i s io ne  20 17/2 019 .  
Approvazione elenco annuale 2017 e triennale 
delle OO. PP.. Approvazione D.U.P. e Nota 
integrativa al Bilancio.
N° 8 del 29 marzo 
Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 
2014/2020. Misura M19. Sviluppo Locale di 
Tipo Partecipativo (SLTP). S.S.L. ‘‘Il Futuro ci 
vuole’’ - Costituzione G.A.L. in forma di società 
pubblico/privata a r.l. - Approvazione Schema 
di Statuto.
N° 9 del 29 marzo
Convenzione per la costituzione e il 
funzionamento della partnership istituzionale 
prevista dalle D.G.R.B. n° 917 del 07.07.2015 e 
n° 241 del 10.03.2015 per la gestione associata 
delle funzioni e dei servizi socioassistenziali ai 
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n° 267 del 
18.08.2000. Provvedimenti.

N° 17 del 10 marzo
Approvazione Schema di Bilancio di 
Previsione Anni 2017-2019.
N° 18 del 15 marzo
Art. 33 del D. Lgs. n° 165/2001 e s.m.i.. 
Ricognizione annuale.
N° 19 del 17 marzo
Affidamento in concessione della Casa 
Alloggio per Anziani - Struttura ‘‘ex Convento 
Cappuccini’’. Direttive.

Nati
--- ---

Morti
4 marzo
21 marzo
26 marzo

Antonetta ROMEO
Bartolomeo MIRANDA
Cristina GERMINO

---

Informazioni 
dall’Ufficio ANAGRAFE

di anni 89
di anni 75
di anni 89

mailto:comunegrumentonova@rete.basilicata.it
mailto:grumentoincomune@gmail.com
http://www.comune.grumentonova.pz.it
http://www.comune.grumentonova.pz.it/giornale/numeri.htm
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L’importante riconoscimento è stato conferito 
al Comune di Grumento Nova nella tappa di 
Potenza del TrenoVERDE 2017 del 3/4 marzo 
scorsi, iniziativa promossa da Legambiente e 
sostenuta dalle Ferrovie dello Stato, che mette al 
centro  come modello di l’economia circolare
sviluppo sostenibile e innovativo, ma anche di 
straordinario risparmio economico, energetico e 
ambientale.
L’obiettivo dell’iniziativa, così come rimarcato da 
Laura Brambilla, portavoce del TrenoVERDE,  è  
quello di fare in modo che l’Italia diventi 
protagonista di un’ambiziosa riforma della 
politica europea dei rifiuti finalmente in grado di 
trasformare l’emergenza rifiuti in una grande 
opportunità economica e occupazionale se si 
pensa che nel nostro Paese sono in gioco almeno 
190 mila nuovi posti di lavoro che si potrebbero 
creare grazie all’economia circolare. 
L’Italia, nonostante tante buone pratiche ed 
esperienze di successo, deve dare una svolta alle 
sue politiche: rottamare discariche e ridurre il 
ricorso al recupero energetico, mettere fine allo 
spreco di cibo, obbligare una volta per tutte alla 
raccolta separata della frazione organica dei 
rifiuti, allungare la vita ai prodotti con obblighi di 
riciclabilità e riparabilità per gli elettrodomestici 
così da porre fine al fenomeno dell’obsolescenza 
programmata, ad esempio.
Sfida questa che in Basilicata hanno già colto 
molti imprenditori, associazioni, start-up e 
pubbliche amministrazioni, come quelle di 
Grumento Nova e Castelsaraceno, premiate 
per l’occasione.

Il  ha avviato da Comune di Grumento Nova
settembre 2015 la raccolta differenziata 
raggiungendo da subito percentuali superiori al 
70%, prestazioni in crescita nel 2016 e che nel 
mese di gennaio 2017 si sono attestate al . 78%
Per il Comune di Grumento Nova ha un valore 
aggiunto: è un segnale forte di sostenibilità in 
un territorio che deve quotidianamente 
confrontarsi con l’insostenibilità delle 
estrazioni petrolifere.
Il Comune di Castelsaraceno oltre ad aver 
raggiunto nel 2016 una percentuale di raccolta 
differenziata pari al 76,92%, è ora impegnato in 
attività di riduzione dei rifiuti, ma anche 
nell’organizzare un servizio di refezione 
scolastica dove i prodotti provengono dal 
territorio e sono di filiera corta, biologici e a Km 
zero, ridurre lo spreco di energia attraverso 
l’efficientamento energetico e con la produzione 
di energia rinnovabile diventare autosufficienti.
Per Grumento ha ricevuto il premio il Sindaco 
Antonio Imperatrice che nel suo intervento ha 
lodato principalmente l’impegno profuso da tutta 
la cittadinanza e dagli operatori impegnati 
nell’attività di raccolta differenziata dei rifiuti, che 
ha permesso di conseguire questi ottimi risultati.

Il Comune di GRUMENTO NOVA 
premiato nella tappa di Potenza

AVVISO per l’iscrizione agli Albi dei GIUDICI POPOLARI
per le Corti di Assise e per le Corti di Assise e di Appello
Il Sindaco invita tutti i cittadini, non ancora iscritti negli albi dei giudici popolari che siano in possesso dei 
requisiti e non si trovino in condizioni di incompatibilità, ad iscriversi negli elenchi integrativi dei Giudici 
Popolari per le Corti di Appello e per le Corti di Assise e di Appello, presentando apposita domanda presso 
questo Comune entro il 31 luglio del corrente anno. 
I requisiti necessari sono:
1. cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
2. buona condotta morale;
3. età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65 anni;
4. titolo finale di studio di scuola media di primo grado.
Le condizioni di incompatibilità sono:
a. essere Magistrati e, in genere, funzionari di attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b. essere appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente 
dallo Stato in attività di servizio;
c. essere Ministri di qualsiasi culto e essere religiosi di ogni ordine e congregazione.

CAMPIONE dell’Economia Circolare 
della Basilicata

immagini della premiazione a Potenza

il Sindaco con Donato Iannella, uno degli operatori
impegnati nel servizio di raccolta differenziata
(foto di Nicola Dambrosio)
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L’Assessore regionale Braia ha visitato alcune aziende del territorio
«Nessuno può inficiare l’immagine
degli agricoltori della Val d’Agri»

‘‘Non permetteremo a nessuno di inficiare l’immagine degli 
agricoltori della Val d’Agri e della Basilicata tutta’’. Lo ha 
dichiarato l’Assessore alle Politiche Agricole e Forestali Luca 
Braia, che il 10 marzo ha visitato alcune aziende della Val d’Agri.
‘‘Il comparto è disposto a spalancare le porte a tutti coloro che 
vogliono conoscere e comprendere così come gli Uffici regionali 
ad assistere coloro che intendono controllare per prevenire, ma 
non a chi vuole speculare, strumentalizzare, rischiando di 
distruggere il duro sacrificio quotidiano di generazioni di 
lavoratori della terra e custodi del territorio. L’apporto e la misura 
di incidenza dell’agricoltura sull’ambiente, nelle diverse aree 
della Basilicata è dato noto e da veicolare con chiarezza. Molto 
utile sarà, per raggiungere questo obiettivo, la collaborazione 
avviata con il Dipartimento Ambiente guidato dal collega 
Pietrantuono e con gli organi preposti al controllo e alla 
prevenzione, che vogliamo siano leali alleati’’.
Braia ha avuto modo di effettuare sopralluoghi e visite presso 
alcune importanti realtà zootecniche dell’area (Az. Agricola 
Ponzio Rosita, Az. Agricola Spineto di Martino Sanfelice, Az. 
Agricola Angiolino Domenico, Az. Agricola Lufer), 
accompagnato dal Dirigente Ermanno Pennacchio, dai funzionari 
Carmine Cocca e Filippo Radogna, dal Presidente regionale 
dell’Ara Palmino Ferramosca e dal Direttore Augusto Calbi, e dal 
Presidente dell’Ordine degli Agronomi e forestali Domenico 
Pisani.
‘‘Siamo impegnati in un percorso virtuoso in cui spesso i falsi 
allarmismi che vedono addebitare eventuali coinvolgimenti 
all’agricoltura e agli animali, sono già confutati da dati verificati 
dal Dipartimento Agricoltura, disponibili per essere analizzati e 
diffusi’’.

articolo tratto dalla stampa locale

SITUAZIONE COVA E LAGO PERTUSILLO
Problematiche Ambientali

L’Amministrazione Comunale incontra
la Cittadinanza e gli Agricoltori

L’amministrazione comunale di Grumento Nova, in seguito agli ultimi eventi 
verificatisi nel COVA (idrocarburi rinvenuti in alcuni pozzetti all’interno e 
all’esterno dell’area preposta allo stoccaggio e alla prima lavorazione del 
greggio) e nelle acque del Lago del Pertusillo (colorazione anomala e 
presenza di sostanze inquinanti di non precisata origine) ha promosso due 
incontri di informazione e di discussione nella Sala Consiliare del 
Municipio: il primo con , tenutosi domenica 26 febbraio alle la popolazione
ore 18.00; il secondo con i titolari di  del aziende agricole e zootecniche
territorio, lunedì 13 marzo alle 19.00.
Il Sindaco Antonio Imperatrice ha presentato un  completo della quadro
situazione allo stato dell’arte, delineando nel suo intervento le azioni che il 
comune intende perseguire per la salvaguardia del territorio e 
dell’ambiente, essendo impegnato su più fronti, che lo vedono sempre 
presente, oltre che con la popolazione, negli incontri con l’Ente regionale, 
con gli organi regionali di controllo ambientale (ARPAB), con la 
partecipazione ai diversi tavoli istituzionali e tecnici ed infine anche con l’Eni 
che gestisce il COVA, sui temi stringenti della tutela della salute pubblica 
ma anche in relazione alle conseguenze sociali ed economiche dovute alle 
ripercussioni sull’indotto lavorativo.
In particolare, proprio in questi giorni i sindaci di Viggiano e Grumento Nova 
sono stati sollecitati da oltre 100 dipendenti dell’ATI (associazione 
d’imprese) Rina-Sis, riguardo il cambio della commessa in capo alla nuova 
società subentrante Maersk: le maestranze sono preoccupate del rischio 
licenziamento e di paventate “variazioni” contrattuali che potrebbero 
pregiudicare in modo sostanziale i salari dei lavoratori.
Pertanto i lavoratori, di concerto con i Sindacati territoriali di categoria 
dell’Alta Val d’Agri, hanno deciso insieme alle scriventi Amministrazioni 
Comunali, di convocare una riunione aperta presso il Centro Sociale di 
Viggiano, il 04 aprile 2017 alle ore 17.00, al fine di scongiurare 
penalizzazioni contrattuali e/o licenziamenti, nei confronti degli occupati 
del settore energetico del COVA.
I Sindaci attraverso questa riunione assumono una ferma posizione 
schierandosi ancora una volta, al fianco dei lavoratori in generale, a tutela 
del diritto del lavoro, diritto costituzionalmente garantito.

Uno degli incontri nel Municipio di Grumento Nova
Diapositive del COVA relative agli ultimi incidenti
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Mercoledì 8 marzo, presso il Municipio di Grumento Nova, c’è 
stato un incontro tra i Sindaci di Grumento Nova, Viggiano, 
Marsicovetere, Moliterno, Sarconi, Spinoso e Tramutola con il 
dott. Nicola Benedetto, Assessore regionale ai Trasporti.
In seguito a questo incontro, il cui argomento di discussione è 
stato incentrato sull’utilizzo dell’Aviosuperficie di Grumento, è 
stata siglata una Intesa, ratificata con una comunicazione dei 
rappresentanti degli Enti locali trasmessa il 14 marzo, di cui 
riportiamo il testo integrale:

‘‘In seguito all’incontro tenutosi a Grumento Nova l’8 marzo scorso, Le 
formuliamo alcune proposte con Lei condivise e relative a quanto 
emerso in quella riunione. Dopo aver fatto un excursus storico sulle 
iniziative già intraprese nel passato dalla Comunità Montana Alto Agri 
e dai Comuni del comprensorio, è apparsa chiara la necessità di 
promuovere un’iniziativa che possa rilanciare l’infrastruttura per il volo 
in Val d’Agri. E questo anche in relazione a quanto previsto dalla legge 
n° 5/2015 che delegava la Giunta Regionale a promuovere una 
manifestazione d’interesse per l’utilizzo dell’aviosuperficie della Val 
d’Agri. 
E’ necessario innanzitutto provvedere alla messa in sicurezza della 
struttura, con un’adeguata recinzione dell’intero perimetro e, nel 
contempo, promuovere iniziative regionali e comunali che possano 
recepire l’interesse di privati per una gestione coerente con l’attività 
del volo turistico-sportivo, del monitoraggio e della difesa ambientale 
dei tre Parchi nazionali e della protezione civile.

Tutto questo con il contributo ed il coinvolgimento del Commissario 
liquidatore della Comunità Montana Alto Agri, ing. Giuseppe Galante.
In merito all’impiego delle risorse regionali per la messa in sicurezza 
della pista, l’ing. Galante si è detto disponibile per contabilizzare il 
progetto e realizzarlo, con il coinvolgimento del dirigente dell’Ufficio 
tecnico di Grumento Nova che sarà nominato Responsabile Unico di 
Procedimento per l’iniziativa. Voglia pertanto considerare 
l’opportunità di promuovere l’interesse delle Istituzioni e dei privati 
interessati per l’utilizzo di questa infrastruttura così importante per la 
nostra area, sia in termini di servizi che di promozione turistica ed 
economica. Sicuri del suo interessamento ed impegno, peraltro già 
manifestati, si porgono distinti saluti’’.

I Sindaci di Grumento Nova-Viggiano-Marsicovetere
Moliterno-Sarconi Spinoso-Tramutola

Inaugurazione 
del nuovo SCUOLABUS 
comunale

Nella mattinata di lunedì 13 marzo, in via Zanardelli, 
presso la Scuola Primaria, l’Amministrazione 
comunale di Grumento Nova  ha dato ufficialmente in 
consegna per il il nuovo scuolabus comunale 
trasporto degli alunni.
Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Antonio 
Imperatr ice, i l  vicesindaco Michele Brandi, 
l’Assessore Carmela Pennella, il Dirigente scolastico 
Nicla Zarli, il parroco don Mario Gioia, i bambini della 
scuola, gli insegnanti, il personale scolastico e gli 
autisti.
Dopo una breve preghiera, don Mario ha benedetto il 
nuovo automezzo che andrà a sostituire uno dei due 
del parco macchine destinato al trasporto scolastico. 
e si è quindi passati al taglio del nastro.
L’Amministrazione, nella persona del Sindaco 
Imperatrice, ha anticipato il conferimento di una targa 
di ringraziamento alla Dirigente dell ’Ufficio 
Amministrativo comunale, (tra Benedetta Brandi 
l’altro, responsabile della procedura di acquisto 
dell’automezzo) che a fine marzo ha ultimato il suo 
incarico presso il nostro comune per trasferirsi in 
altra sede.

AVIOSUPERFICIE GRUMENTO: 
riunione dei Sindaci con l’Assessore Regionale ai Trasporti
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La Pro Loco Grumento Nova, con il patrocinio 
dell’Amministrazione comunale di Grumento Nova, 
sabato 25 febbraio ha organizzato ‘‘Tutti in 
Maschera’’, festa di Carnevale 2017.
A causa delle avverse condizioni meteoclimatiche, 
purtroppo, la sfilata prevista lungo il corso del paese 
è stata annullata e la festa si è così svolta nel Salone 
del Castello Sanseverino.
Ricordiamo che i caratteri della celebrazione del 
Carnevale hanno origini in festività molto antiche, 
come per esempio le dionisiache greche (le 
antesterie) o i saturnali romani: durante le feste 
dionisiache e saturnali si realizzava un temporaneo 
scioglimento dagli obblighi sociali e dalle gerarchie 
per lasciar posto al rovesciamento dell’ordine, allo 
scherzo e anche alla dissolutezza. 

Sabato 25 febbraio
Ore 16.00 - Salone del Castello Sanseverino

C I IAMPIONATI TALIANI NDOOR
DI IRO CON L’ RCOT A
Bari, sabato 25 e domenica 26 febbraio 2017

Oltre hanno partecipato al 700 arcieri XLIV Campionato

la premiazione degli arcieri grumentini e il gruppo degli arcieri lucani con accompagnatori e tecnici

I Ragazzi degli Arcieri Grumentini 
si riconfermano ViceCampioni d’Italia

Italiano Indoor di Tiro con l’Arco svoltosi alla Fiera del Levante di Bari nelle giornate 
di sabato 24 e domenica 25 febbraio, in cui sono stati assegnati i titoli di classe 
individuali e a squadre dell’arco olimpico, compound e nudo, e i titoli dei campioni 
assoluti nelle tre divisioni.  
Sulla linea di tiro presenti anche i ragazzi della Compagnia degli Arcieri Grumentini 
‘‘Artemide’’ Vice , che hanno scoccato le loro frecce per difendere il titolo di 
Campioni nazionali conquistato nel campionato dello scorso anno, nella categoria 
dell’arco nudo ragazzi a squadre. L’obiettivo è stato raggiunto anche quest’anno: al 
termine della gara, sul gradino più alto (oro) del podio tricolore sono saliti gli Arcieri 
Barbacane Città Pieve (Seghetta, Lupini, Mezzanotte) con 1171 punti; al secondo 
posto (argento), quindi,  gli Arcieri Grumentini    con 970 e (Micco, Garofalo, Samà)

terza posizione (bronzo) al Cus Camerino 
(Costantini, Barboni, Troiani) con 709.
Una nota di rammarico per la squadra che 
rappresenta i colori del nostro paese è data dal 
fatto che il punteggio del primo posto era 
ampiamente alla portata dei ragazzi grumentini, 
ma come talvolta accade nello sport, non 
sempre tutto fila per il meglio.
Siamo convinti che, con determinazione e 
impegno, Mario, Luca e Pedro saranno in grado 
di raggiungere traguardi prestigiosi, in questo 
magnifico sport come nella loro vita.

Nei festeggiamenti di questa 
r i c o r r e n z a  d o m i n a n o  
elementi giocosi e fantasiosi; 
in particolare, l’elemento 
distintivo e caratterizzante è 
l’uso del . E mascheramento
tutti i partecipanti, adulti, 
ragazzi e bambini, sono stati 
i n v i t a t i  a d  i n d o s s a r e  
maschere e costumi a tema 
libero; in particolare, i bambini 
si sono sfrenati in canti, balli, 
carosell i  e trenini var i, 
fermandosi ogni tanto soltanto per degustare i dolci 
tradizionali del periodo. A concludere la serata, lo 
spettacolo , con tanta ‘‘La Favola di Carnevale’’  
animazione musicale, le  del clown Ecciù, ‘Bubbles’
sessioni di facepainting, zucchero filato e popcorn in 
gran quantità.
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alla Coppa MAGNA GRECIA a Grottaglie 
Il 29 gennaio 2017 a Grottaglie (TA) presso il 
palazzetto dello sport Campitelli, si è 
disputata la 26° Coppa MAGNA GRECIA di 
Karate CSEN, una manifestazione sportiva 
che ha visto la partecipazione di tantissimi 
atleti provenienti dalle regioni limitrofi. L’ASD 
Heian Karate-Do del Karate Team De Mare 
di Castelsaraceno, ha partecipato con gran 
su cc es so  a  qu es ta  com pe t i z i one 
conquistando 2 medaglie d’oro e 2 
medaglie d’argento.
Nella categoria ESO/B Kata cint. verde/blu 
ottima prestazione tecnica di Chiara Di Pierri 
di Grumento Nova, la quale con pochissime 
gare alle spalle, sale subito sul gradino più 
alto del podio conquistando la medaglia 
d’oro. Nella categoria ESO/A Kata cint. 
marr./nere ottima prestazione di Simone 
Russo di Tramutola. Anche lui, con 
pochissime gare alle spalle, continua a 
conquistare i tatami d’Italia salendo sul 
secondo gradino del podio portando a casa 
la medaglia d’argento. Nella categoria ESO/B 
Kata cint. marr./nere ottima prestazione per 
Andrea D’Orsi di Castelsaraceno che ha 
iniziato benissimo l’anno sportivo in corso e 
continua a collezionare podi conquistando la 
medaglia d’argento.

Nella categoria JUNIOR kata cint. marr/nere 
ottima prestazione tecnica per Antonio Russo 
di San Martino d’Agri che, dopo un lungo 
infortunio, sale nuovamente sul gradino più 
alto del podio conquistando la medaglia 
d’oro. Ottima prestazione anche per Felicia 
De Lorenzo e  nella cat. Francesca Di Pierri
ESO/A verde/blu.
Soddisfazioni e gran divertimento per i più 
piccoli del Karate Team De Mare.
Al GPG nella categoria fanciulli sono saliti sul 
podio i piccolissimi Giulia Picone e Rossana 
Caricati di Castelsaraceno e Antony 
Solimando di Villa d’Agri. Nella categoria 
fanciulli Miriam Picone di Tramutola, Jonas 
Cirigliano di Grumento, Alicia Iannella e 
Nicole Caricati di Castelsaraceno. Nella 
categoria ragazzi Ilaria Picone di Tramutola, 
Dennis Giovinazzo di Villa d’Agri e Mattia 
Cirigliano di Grumento Nova.
Il DT Vincenzo De Mare è molto soddisfatto 
per questo ottimo risultato e confida in un 
futuro pieno di successi e soddisfazioni per i 
ragazzi del Karate Team De Mare, una realtà 
che sta crescendo sempre di più, dando a 
questi piccoli atleti la possibilità di sognare e 
di realizzare grandi sogni sportivi.

Il 5 febbraio 2017 a Casagiove (CE) si è disputato presso il Palazzetto dello Sport di 
Casagiove il , una manifestazione sportiva che ha visto  Memorial “Iodice - Di Lillo - Melone”
la partecipazione di oltre 1000 atleti provenienti dalle regioni limitrofi.
Il Karate Team De Mare di Castelsaraceno, ha partecipato con sei atleti a questa 
manifestazione sportiva conquistando 1 medaglia d’oro, 1 medaglia d’argento e 2 
medaglie di bronzo. Nella categoria kata a squadre femm. marr./nere medaglia d’oro per la 
giovane squadra composta da Andrea D’orsi e Francesca De Luise del Karate Team De Mare 
e da Manuela Lascaro del Centro Karate Zaccaro. 
Nella cat. ESO/A kata masch. cint. marr./nere ottima prestazione di Simone Russo di 
Tramutola che sale nuovamente sul podio conquistando la medaglia d’argento. Nella cat. 
ESO/B kata femm. Cint. marr./nere ottimo terzo posto per Andrea D’orsi di Castelsaraceno e 
Francesca De Luise di San Martino d’Agri che conquistano la medaglia di bronzo.
Nella categoria ESO/B Kata cint. verde/blu ottima prestazione tecnica di  e Chiara Di Pierri
nella cat. ESO/A cint. verde/blu ottima prestazione per , entrambe di Francesca Di Pierri
Grumento Nova. Nella categoria JUNIOR kata cint. marr./nere ottima prestazione tecnica per 
Antonio Russo di San Martino d’Agri che conquista un buon 5° posto.
I ragazzi nelle prossime settimane saranno nuovamente impegnati a difendere i colori della 
nostra regione sui tatami nazionali, in particolare nell’importante appuntamento dell’ Open 
d’Italia di Karate, che si svolgerà dal 31 marzo al 2 aprile a Riccione.

al Memorial IODICE-DI LILLO-MELONE a Casagiove

CALCIO GRUMENTUM VAL D’AGRI

SUCCESSI del KARATE TEAM DE MARE

Immagini della partecipazione 
alla Coppa Magna Grecia a Taranto

Il Team De Mare
al Memorial Iodice-Di Lillo -Melone

Real Metapontino
Soccer Lagonegro
Real Senise
A. Cristofaro Oppido L.
Grumentum Valdagri
Moliterno
Lavello
Murese Aurora 2000
Alto Bradano
Real Tolve
Latronico Terme
Vitalba
Sporting Matera
Corleto Perticara
Brienza Calcio
Pomarico

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

63
59
54
51
47
45
41
41
40
34
33
28
28
18
15
10

CLASSIFICA di ECCELLENZA 
dopo la 28esima GiornataGRUMENTUM VALDAGRI

VOLATA FINALE PER I PLAY-OFF
Il Campionato di Calcio di Eccellenza lucana 
volge al termine: 28 le giornate disputate, ne restano 
solo 2 alla fine, determinanti per la promozione 
nell’Interregionale. In testa alla classifica con 63 
punti c’è il  che, vincendo lo   Real Metapontino

s c on t r o  d i r e t t o  c on  i l  Socce r 
Lagonegro, ha consolidato il primo 
posto in classifica. Dalla seconda alla 
quinta piazza, quindi, ci sono le 
p o s i z i o n i  d e l l e  s q u a d r e  c h e 
disputeranno, dopo il termine della 
stagione regolare, i turni di  che play-off
daranno diritto ad un ulteriore posto per 
la promozione. Il , Grumentum Valdagri
come si evince dalla classifica, rientra 
nel lotto delle squadre, ma deve 
guardarsi dal Moliterno, che lo insidia 
con 2 punti di svantaggio. 
Un grande  alla ‘in bocca al lupo’
squadra grumentina!
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AVIS Grumento Nova
L’incontro (assemblea precongressuale 
di zona) si è svolto nel Salone del Castello 
Sanseverino giovedì 16 marzo 2017 alle 
ore 17.00 ed è stato organizzato dalla 
sigla sindacale FAI CISL della Basilicata 
per discutere con i lavoratori delle 
problematiche inerenti le attività di 
forestazione della nostra regione.
Al tavolo degli interventi, presenti 
Antonio Lapadula, Segretario generale 
FAI CISL Basilicata, , Pietro Paladino
S egr e t a r i o ,  ,  Franco  Schet t ino
Componente del Comitato Esecutivo e in 
rappresentanza dell’Amministrazione 
comunale di  Grumento Nova i l  
vicesindaco  Michele Brandi.
I rappresentanti sindacali hanno ricordato 
ai convenuti che la FAI è la federazione 
della CISL che organizza, rappresenta e 
tutela i lavoratori e le lavoratrici che 
operano in agricoltura, nelle industrie 
alimentari e nelle attività legate alla tutela 
e alla conservazione dell’ambiente. 
In Basilicata i lavoratori iscritti alla Fai Cisl 
sono 5.700: ad essi spetta, nelle forme 
stabilite dallo statuto, eleggere gli organi 
dirigenti della Federazione, che a loro 
volta attuano gli indirizzi di politica 
sindacale definiti in sede congressuale.

I Volontari AVIS ti invitano SABATO 22 APRILE 2017
c/o l’ex Scuola Elementare in via Roma a Grumento Nova

COLTIVA IL SEME DEL RISPETTO.
SCEGLI UN FIORE CONTRO GLI ABUSI.

Il 24 febbraio alle ore 17.30 è stata convocata 
l’Assemblea ordinaria annuale AVIS  della sezione 
Grumento Nova, che ha discusso il seguente ordine 
del giorno:
- approvazione bilancio consuntivo 2016;
- presentazione bilancio preventivo 2017;
- rinnovo cariche sociali; 
- varie ed eventuali.
Nel corso dell’Assemblea sono state accolte le 
seguenti proposte per l’attività associativa del 2017:
- raccolta fondi Telefono Azzurro;
- passeggiata ecologica ‘‘Buon Compleanno Avis’’;
- cena conviviale tra soci e famiglie;
- partecipazione ad eventi sociali organizzati
  dall’Amministrazione e altre associazioni;
- partecipazione alla manifestazione sportiva ‘‘Corsa
  del Fontanino’’.
L’assemblea dei soci, con voto unanime, ha inoltre 
eletto il nuovo  che risulta cosi Consiglio direttivo
composto:
- Lucia Panzardi   (Presidente )
- Giacomina Torraca  (vicepresidente)
- Eleonora Lamoglie  (segretario)
- Michelina Pugliese  (tesoriere)
- Rocchina De Luca, Caterina Tempone, Gisberto 
Pesola  (consiglieri)
- Roberto Falasca, Rocco Cirigliano, Michelina 
Pugliese  (delegati alle assemblee regionali ).
Nel suo comunicato di ringraziamento, il Presidente 
Lucia Panzardi ha detto di essere felice di coordinare 
nuovamente il gruppo di volontari grumentini che 
hanno deciso di dare un contributo alla missione 
avisina; ha chiesto quindi di perseguire lo scopo di 
diventare  volontari attivi, di dare senza ricevere,
superando l’interesse individuale per quello 
collettivo. Al centro dell’associazione Avis, ha 
ribadito, c’è sempre , e il suo impegno il donatore
sarà quello di sottolineare l’importanza del dono del 
sangue che deve essere costante e periodico, un 
dono che spesso salva una vita. 
Immagni dell’Assemblea AVIS

Numero Verde
800 090 335

Si è quindi discusso dell’avvio delle 
attività per l’annualità 2017 dei lavoratori 
forestali e di tutti i progetti legati alla 
forestazione, il tema legato alle celeri 
partenze dei cantieri e alla dotazione 
finanziaria per il mantenimento dei livelli 
occupazionali. In particolare, i sindacati 
chiedono la chiusura del rinnovo del 
contratto integrativo regionale del lavoro 
per i forestali e auspicano che già nelle 
prossime settimane vengano risolti tutti i 
problemi emersi.
I segretari generali regionali Flai Cgil 
Vincenzo Esposito, Fai Cisl Antonio 
Lapadula e Uila Uil Gerardo Nardiello, in 
una nota congiunta, avevano già 
espresso “grande amarezza per i mancati 
impegni sulla forestazione e le vie blu 
assunti dalla Regione Basilicata’’  
all’incontro con le sigle sindacali lo 
scorso 13 febbraio e poi ribaditi con una 
nota stampa diffusa su tutte le testate 
locali. A oggi, infatti, non sono state 
ancora pagate né le Aree Programma, né 
il Consorzio di Bonifica Alta Val d’Agri e 
l’Apea Matera, nonostante l’impegno a 
predisporre l’atto di determina dei 
pagamenti per il Consorzio in attesa della 
rendicontazione da parte dell’Apea.

INCONTRO FAI-CISL
SULLA FORESTAZIONE

Immagini dell’incontro nel Salone del Castello

Aiuta TELEFONO AZZURRO
ad aiutare i giovani, 
vittime di violenza fisica
e psicologica.
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Il  servizio  è rivolto ad un massimo di Centro socio educativo diurno n° 20 persone 
diversamente abili con priorità per i residenti nei Comuni afferenti l’Ambito Territoriale 
“Alto Agri - Grumento Nova, Marsicovetere, Moliterno, Sarconi, Spinoso, Tramutola, 
Viggiano”. In particolare, esso si rivolge in forma prioritaria a persone diversamente abili, 
con limitata autonomia nella gestione del proprio tempo e che gravano completamente 
sulla famiglia o su un singolo parente.
Il Centro prevede forme di coinvolgimento e partecipazione degli utenti con le loro 
famiglie articolando un orario di apertura settimanale dal lunedì al venerdì 
preferibilmente dalle ore 10,00 alle ore 17,00 (7 ore al giorno). La struttura ha 
l’obiettivo di svolgere una funzione socio-educativa mirata al recupero di capacità fisiche 
ed intellettuali residue, al fine di migliorare il livello interrelazionale ed inserimento sociale. 
A tale scopo si prevedono interventi assistenziali educativi/rieducativi sostenendo e 
coinvolgimento le famiglie nell’opera socio-educativa. Per realizzare tale finalità viene 
assicurata l’ospitalità diurna, l’accudimento della persona, il servizio mensa, l’attività di 
orientamento ed osservazione, al fine di educare il soggetto all’autonomia personale 
mediante la creazione di programmi individualizzati con obiettivi a breve e lungo termine, 
in collaborazione con i Servizi Sociali Territoriali competenti.
L’avvio del servizio è previsto per il giorno , previo anticipo in caso di 1° giugno 2017
raggiungimento del numero minimo previsto di utenze.
   Destinatari e requisiti di partecipazione
Il servizio è rivolto alle persone che necessitano di socializzazione ed in particolare a, con 
priorità a chi già ha frequentato:
- disabili medio-gravi con invalidità pari al 75%, per un orientamento alla formazione 
professionale e  avvio a lavori semplici;
- disabili d’età compresa tra i 18 e 65 anni con invalidità pari al 100% e con handicap di 
rilevante entità di tipo psico-fisico e sensoriale  accertata ai sensi della legge n° 104/92 art. 
3 o in via di accertamento.
   Modalita’ di partecipazione
Coloro che sono in possesso dei suddetti requisiti ed intendono fruire del servizio in 
oggetto, dovranno far pervenire apposita istanza (modello di domanda disponibile sul 
sito internet del Comune di Grumento Nova, www.comune.grumentonova.pz.it e siti 
istituzionali dei Comuni dell’Ambito) in busta chiusa con la dicitura “FRUIZIONE 
SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO DIVERSAMENTE ABILI”, all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Grumento Nova - Ufficio Servizi Sociali -  a mano o a mezzo 
raccomandata. Alla domanda dovranno essere allegati:
- copia verbale commissioni invalidi civili dell’ASP;
- attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare, in corso di validità;
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
Il presente avviso è valido per l’intero anno 2017.
   Compartecipazione dell’utente al costo del servizio
L’attività del Servizio del Centro Socio-educativo è finanziato con fondi Regionali. A carico 
dei fruitori del servizio saranno le tariffe per i servizi di mensa e trasporto, nella misura di 
seguito specificata.
   Servizi offerti 
- Mensa: � 4,50 a carico degli utenti (D.G.C. n° 28 dello 01/04/2015)
- Trasporto dei partecipanti (dal domicilio dell’utente al Centro e viceversa con 
accompagnamento e assistenza), se richiesto, (� 0,35 a Km) da condividere con gli altri 
fruitori del servizio e, proporzionalmente alla distanza dalla propria residenza (D.G.C. n° 
28 del 01.04.2015);
- Attività socioeducative (abilità cognitive, ed. all’autonomia, attività motorie, ecc.);
- Attività di assistenza alle persone, (soddisfacimento dei bisogni primari con 
acquisizione dell’autonomia o mantenimento della stessa, ecc.);
- Attività culturali e di sensibilizzazione (organizzazione di eventi pubblici per la diffusione 
dei risultati delle attività svolte, mostre, spettacoli teatrali, gemellaggi con altri centri 
diurni, gite e feste finalizzate alla socializzazione, eventi sportivi, ecc.).
   Graduatoria aventi diritto
Il servizio sociale, in caso di richieste superiore al numero massimo di capienza (20 unità), 
nella presa in carico degli utenti, formulerà una graduatoria degli aventi diritto, che terrà 
conto delle seguenti “priorità”:
- utenti già fruitori del Centro Socio-Educativo;
- percentuale di invalidità (in ordine decrescente);
- attestazione ISEE (in ordine crescente);
- composizione nucleo familiare/rete parentale
Il Servizio Sociale comunale sarà a disposizione per ulteriori chiarimenti e supporto 
nella presentazione della domanda nel giorno di lunedi dalle 15.00 alle 19.00 

AVVISO PUBBLICO
per la selezione di Utenti 
diversamente abili alla fruizione 
dei servizi del Centro Diurno 
Socio Educativo di Grumento Nova

Il Comune di Grumento Nova con Delibera di 
Consiglio comunale n° 29 del 15.11.2016 ha 
approvato un Regolamento che, tra l'altro, ha 
disposto la costituzione di un Elenco di Avvocati 
es te rn i  c ui  a t t i ngere  p er  p rocedere  
all’affidamento di incarichi di difesa e 
rappresentanza in giudizio. 
L’inserimento nell’Elenco non comporterà per il 
Comune alcun obbligo di conferire a qualsivoglia 
titolo incarichi ai professionisti iscritti, né l’instaurarsi 
di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune. 
Con l’approvazione del presente avviso si intende 
formare un Elenco di avvocati che abbiamo 
manifestato il loro interesse ad accettare incarichi 
alle condizioni ivi contenute. L’iscrizione nell'Elenco 
ha luogo su domanda del professionista interessato. 
La domanda di iscrizione, da inviarsi entro e non 
oltre il 28 aprile 2017, deve essere sottoscritta dal 
r ichiedente e deve contenere espressa 
dichiarazione e di accettazione di tutte le 
disposizioni del presente avviso. 
Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la 
seguente documentazione: 
a) fotocopia del documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore; 
b) curriculum professionale del richiedente datato e 
sottoscritto, con indicazione del/i ramo/i di 
specializzazione, dell'Ordine professionale di 
appartenenza e anno di iscrizione, con specifica 
della sussistenza o meno di incarichi svolti per Enti 
locali e/o altre pubbliche amministrazioni negli ultimi 
5 anni. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici 
comunali o consultare l’avviso integrale al seguente 
indirizzo web: www.comune.grumentonova.pz.it/
bandi/doc/eleavv2017_avviso.pdf

AVVISO 
per la costituzione 
dell’elenco di Avvocati 
esterni cui conferire 
incarichi 
 

Con Determina n° 73 del 24 
marzo 2017, il Responsabile 
del Servizio Amministrativo 
c o m u n a l e  h a  c o n f e r i t o  
l ’ e f f i c a c i a  a l l a  p r o p r i a  
Determinazione n° 71 del 23 
marzo di affidamento del  

Servizio di accalappiamento,
custodia e mantenimento
dei cani randagi

Servizio di accalappiamento, ricovero e 
mantenimento dei cani randagi per il periodo 1° 
aprile 2017 - 31 marzo 2019 alla Ditta VARCA 
Group SRL di Cassano allo Ionio (CS).
Successivamente all’indizione di una procedura 
negoziata, andata deser ta , con propr ia 
determinazione n° 53 del 1° marzo 2017 è stata 
indetta una procedura aperta per l’affidamento, di 
durata biennale (con facoltà di recedere 
anticipatamente dal contratto nell’ipotesi in cui 
dovessero essere concluse le procedure per una 
nuova gestione associata del servizio), del servizio 
di accalappiamento, ricovero, custodia, cura ed 
adozione dei cani randagi e/o incustoditi o vaganti 
da ricoverare presso idonea struttura gestita 
dall’aggiudicatario, compreso il servizio di pronto 
soccorso, recupero e smaltimento carcasse animali 
incidentati.

http://www.comune.grumentonova.pz.it
http://www.comune.grumentonova.pz.it/
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A Saponara, trova il Carnevale 
principio negli antichi culti agrari 
della città di Grumentum, quando 
si piangeva durante i cortei 
funebri la morte di una divinità 
a g r a r i a .  Q u e s t i  t e m i  s i  
riscontravano nella processione 
burlesca martedì  celebrata il 
grasso. I motivi sono sempre gli 
stessi: l’agonia di Carnevale, 
persone travestite da personaggi 
che in paese occupavano ruoli 
importanti (u’ sinn’ch’, u’ mier’ch’, 
u’ farmacist’, u’ marasciall’ ri 
carabbinier’, u’ preut’); terminata 
la processione, Carnevale veniva 
bruciato ed iniz iavano le  
abbuffate e i balli. Numerose le 
canzoni intonate per l’occasione 
e gli strumenti utilizzati, tra i 
principali .u’ cup’ cup’
La tradizione alimentare del 
periodo è strettamente legata alla 
cultura contadina: la carne di 
maiale è sempre presente, 
insieme al consumo di rafano, 
ferricelli e dolci vari, come i 
cr’spell’ pitt’(a)e a . Del Carnevale, 
e non solo, per chi ha voglia di 
approfondire, si veda il libro del 
prof. Falasca ‘‘Folklore in 
Basilicata. Il caso Saponara’’, e 
l ’ a r t i c o l o  ‘ ‘ C a r n e v a l e  
Saponarese’’ dello scrivente, che 
v i en e c i ta to  an che n e l l a  
bibliografia di riferimento.
I l  mercoledì delle  Ceneri
i n c o m i n c i a  i l  p e r i o d o  
Quaresimale: in questo giorno 
l’uomo di casa (i l  padre) 
confezionava un pupazzo di 
stoffa con fattezze di donna, sul 
cui capo infilava sette penne di 
gallina, che poi si appendeva al 
soffitto di casa. Le penne 
venivano quindi tolte dai figli una 
alla volta: questo rito durava sino 
alla vigilia di , quando il Pasqua
fantoccio veniva fatto esplodere e 
c o s ì  s i  f e s t e g g i a v a  l a  
Resurrezione di Nostro Signore; 
questo rito magico-religioso è 
raccontato sempre dal prof. 
Falasca nel suo libro in maniera 
più ampia e dettagliata.
La Domenica successiva al 
Carnevale era dedicata alla 
rottura delle pignatte: adulti e 
bambini si riunivano in case di 
amici, il padrone appendeva al 
soffitto pignatte non più adatte a 
cuocere alimenti, riempite in 
precedenza con regali vari. I 
partecipanti, rigorosamente 
bendati, venivano invitati a colpire 
con una verga la pignatta: chi ci 
r iusciva s i accaparrava i l  
contenuto (V. Falasca, op. cit.);  

RITI E MITI DI SAPONARA  di Mimì Florio                
‘‘Storie delle terre e dei luoghi leggendari’’             Parte seconda

era un modo come un altro per 
vivere la compagnia, l’allegria e la 
spensieratezza, anche se questi 
riti avevano anche una valenza 
propiziatoria. 
Concludendo vogliamo ribadire 
sempre che queste note servono 
soprattutto a ricostruire le tracce 
di un patrimonio che appartiene 
a l l a  m e m o r i a  c o l l e t t i v a  
saponarese per la custodia delle 
nostre radici; i fatti, gli aneddoti, le 
curiosità, le leggende popolari 
giovano per non dimenticare. 
Terminando questo lavoro 
vogliamo citare Gianni Rodari 
che, nella sua ‘‘Grammatica della 
fantasia’’ così scriveva: ‘‘Una 
parola gettata nella mente a caso 
produce onde di superficie e di 
profondità, provoca una scia 
infinita di reazioni a catena, 
coinvolgendo nella sua caduta 
suoni e immagini, analogie e 
ricordi, significati e sogni’’.
Dedico queste testimonianze a 
tutti coloro che per un motivo o 
per un altro sono stati costretti a 
lasciare Grumento perché la 
lontananza ed il rimpianto, 
leggendo queste poche righe, 
siano più tenui. 
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- Vincenzo Falasca, «Folklore in 
Basilicata - Il caso Saponara», 
Alfagrafica Volonnino, Lavello 
2000
- Vincenzo Falasca, «Grumentum 
Saponaria Grumento Nova», 
Edizioni Hermes, luglio 1996
- «Il Carnevale saponarese» a cura 
di Mimì Florio,grumentoincomune 
 n° 66, gennaio 2016
- Pasquale Tornatore, «Fatte ri vita 
paesana», Alfagrafica Volonnino
Gaetano De Nile, Maria S. Borneo, 
«Paese dell’anima», Tipografia 
Pubbliprint Roma, luglio 2005

Dedichiamo con piacere questo spazio ad , Antonio Russo
grumentino residente a Porto Recanati, cittadina della costiera 
adriatica in provincia di Macerata nelle Marche, in cui da qualche 
anno ha avviato un’attività di gelateria naturale e di frutteria 
artigianale (vedasi logo in alto).
Antonio, dopo aver brillantemente conseguito la laurea in Economia 
Aziendale, desideroso di costruire un’impresa in proprio, ha 
investito, sia in termini economici che di formazione, in questa nuova 
professione che gli ha dato già parecchie soddisfazioni personali e 
professionali. Dalla pagina fb di  (questo il nome BIANCAMENTA
della gelateria) si legge infatti che la filosofia produttiva dell’attività è 
indirizzata alla naturalità e alla genuinità degli ingredienti utilizzati, 
senza l’uso di aromi e coloranti di sintesi, né grassi vegetali 
idrogenati; per i prodotti di gelateria si utilizza solo latte fresco 
italiano di alta qualità, panna fresca, frutta fresca (quando possibile 
biologica e a km 0) e ingredienti di alta qualità, alcuni a marchio 
D.O.P o I.G.P o provenienti dai presidi slow food.
La specialità principale è la produzione di , preparati con sorbetti
frutta fresca al 50%, acqua e zucchero, e senza derivati del latte; 
ottimi per intolleranti al lattosio e vegani; Il  allo yogurt è  gelato
preparato con il 75% di yogurt fresco intero ed è dolcificato con 
fruttosio, risultando pertanto un prodotto naturale e dietetico.
Rivolgiamo i nostri complimenti ad Antonio e alla sua compagna 
Serena con l’augurio per un futuro all’insegna di tanti altri successi.

ANTONIO RUSSO 
Maestro
della gelateria 
artigianale

Il gelato 
‘‘Delizia al caffè’’
della gelateria 
Biancamenta
ha vinto la tappa 
marchigiana
di Gelato World Tour
Italian Challenge

Antonio è stato
fra i 120 finalisti 
ospitati il 23/24 marzo 
ad Anzola Emilia 
per la Finale Italiana
in cui si sono scelti 
gli  di gelato 8 gusti
che rappresenteranno 
l’Italia alla Finale 
Mondiale di Gelato 
World Tour 
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Inaugurazione e benedizione del nuovo scuolabus comunale

Parco Nazionale 
Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese

CONCORSI 
   ARTISTICI

1. Raccontare il Parco
rivolto agli studenti di tutte 
le scuole di ogni ordine 
e grado dei comuni del Parco

2. Fotografare il Parco
rivolto a tutta la popolazione, 
fotografi appassionati 
o professionisti

3. Percorrere il Parco
rivolto ad escursionisti e non

Per maggiori informazioni scaricare i Bandi tramite 
il codice QR collegato al link del portale istituzionale:

Scadenza 31 maggio 2017
Ufficio di Piano
Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese
Via Manzoni 1 - 85052 Marsico Nuovo (PZ) - tel. 0975.344222

Deliberazioni dei CONSIGLI COMUNALI 
di febbraio e marzo
Due sono state le Assemblee del Consiglio comunale di Grumento Nova tenutesi nel 
mese di febbraio e di marzo: la prima si è svolta lunedì 6 febbraio alle ore 19.30, la 
seconda mercoledì 29 marzo alle ore 19.00; i punti all’ordine del giorno possono essere 
desunti dalla descrizione nella sezione Atti Amministrativi a pagina 2.
In questo articolo approfondiamo alcuni argomenti, crediamo di rilevante importanza 
per la comunità grumentina.

La del 29 marzo ha confermato la tassazione  (Imposta Delibera n° 5 IMU
Municipale Unica) degli anni precedenti, nonostante la penuria delle 
risorse finanziarie.
Infine, con la  in seguito ad Delibera n ° 6, per la Tassa sui Rifiuti (TARI),
operazioni di riparametrizzazione, si è addivenuti alla definizione di un 
costo minore a carico dei nuclei familiari che, quindi, in generale 
pagheranno meno dell’anno scorso. 
Per le attività commerciali,  che,  in gran parte dei casi, l’anno scorso 
avevano persino pagato meno del 2015, ci sarà invece un incremento.

Con  del 29 marzo, il Consiglio comunale ha poi approvato lo  con Delibera n°8 Statuto
cui il Comune di Grumento Nova parteciperà, in qualità di socio, alla società mista 
pubblico-privata costituita dal seguente Partenariato: 20 Comuni (Stigliano, Aliano, 
Cirigliano, Gorgoglione, Castelsaraceno, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, 
Moliterno, Montemurro, Roccanova, San Martino d’Agri, Sant’Arcangelo, Sarconi, 
Spinoso, Viggiano, Marsicovetere, Marsico Nuovo, Paterno, Tramutola), 12 Pro Loco, 
Cna Regionale, Coldiretti Basilicata, Confesercenti Basilicata, Cofidi Sviluppo Imprese, 
Confimi Industria Basilicata, Confcooperative Basilicata, Consorzio DOP Grottino di 
Roccanova, Parco letterario Carlo Levi, due consorzi turistici, Associazioni e 
rappresentanti del terzo settore.
La società è stata selezionata con Bando Pubblico Regionale, nell’ambito della Misura 
19 Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo - SLTP LEADER - e la Strategia proposta dal 
Partenariato Lucania Interiore “ ha l’obiettivo di promuovere lo Il Futuro ci vuole” 
sviluppo locale di una vasta area del territorio lucano che unisce l’area interna della 
“Montagna Materana” a quella della Val d’Agri, coinvolgendo complessivamente ben 37 
comuni e circa n. 90.000 abitanti. Il sindaco Antonio Imperatrice ha spiegato in Consiglio 
come questa progettualità, del valore di circa , potrà rappresentare 6,5 Milioni di Euro
per la nostra comunità e per la Val d’Agri, una possibilità di sviluppo e di collegamento 
storico-culturale in vista di Matera 2019.

Con la del 6 febbraio, il Consiglio comunale Delibera n° 1 
ha approvato all’unanimità la Proposta progettuale 
candidata come “Le Vie delle Meraviglie - Identità e Reti 
di integrazione della Basilicata Interna”, approvata e 
finanziata con 300 mila euro dal Ministero dei Beni e delle 
attività culturali e del Turismo, nell’ambito di un bando per 
sostenere i costi di progettazione dei piani integrati di 
valorizzazione culturale, aperto a Comuni e aggregazioni 
di Comuni del Sud, che delinea una rete, con il capoluogo 
lucano capofila di un raggruppamento di 44 Comuni, 
attraversata dalla , l’antica via romana che in  Via Herculia
Basilicata collegava Venosa, a Grumento, passando per 
Potenza. Con la delibera il Consiglio ha deciso di aderire 
alla costituzione della Convenzione tra i Comuni 
proponenti, di approvare la Convenzione allegata ed in 
particolare di riconoscere il Comune di Potenza come 
Ente Capofila e Responsabile e di autorizzare il Sindaco 
del Comune capo fila (o suo delegato) a sottoscrivere la 
Convenzione con il Mibact così come indicato dall’art. 5 
dell’Avviso. Ricordiamo che il progetto, di cui abbiamo 
trattato già ampiamente su altri numeri del notiziario, 
punta alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale 
ed archeologico del territorio; per quanto concerne il 
Comune di Grumento, quest’ultimo fungerà da 
macroattrattore, essendo ubicati sul proprio territorio il 
Parco archeologico ed il Museo Nazionale.La Via delle Meraviglie

Il Futuro ci Vuole


